TIRO ALL FUNE – PALO DELLA CUCCAGNA – RABARUN LUNEDI 04 MARZO 2019
FORMULARIO D’ISCRIZIONE
CATEGORIA:

 Maschile

 Mista

 Femminile

NOME DELLA SQUADRA: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Elenco componenti della squadra ( nome e cognome)
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Partecipo/iamo alla seguente disciplina:



PALO DELLA CUCCAGNA

(Massimo 3 persone)



RABARUN (CORSA DELLA BIRRA)

(Massimo 3 persone)



TIRO ALLA FUNE

(Massimo 5 persone)

Iscrizioni
formulario scaricabile dal sito http:/www.rabadan.ch/it/rabasport
Da ritornare debitamente compilato entro domenica 03 marzo 2019 per e-mail all’indirizzo:
info@rabadan.ch oppure tramite invio postale.
Iscrizioni sul posto lunedì 04 marzo 2019 dalle 19.00 alle 20.30 presso il Capannone Eventi di Piazza del
Sole.
Orari di ritrovo:
Ore 20.30 lunedì 04 marzo 2019 presso il Capannone Eventi di Piazza del Sole, segue spostamento tutti
insieme verso Piazza Collegiata.

REGOLAMENTO:

L'orario d’inizio delle gare è fissato alle ore 21.00 in Piazza Collegiata e si svolgeranno in sequenza.
Tiro alla fune
1. Ogni squadra deve essere obbligatoriamente in costume o rappresentare un soggetto carnevalesco
2. Ogni squadra è composta da 5 persone maggiorenni
3. I componenti di una squadra non possono gareggiare per nessun altra squadra
4. Non sono permesse scarpe chiodate
5. Il sorteggio sarà effettuato al termine delle iscrizioni
6. Le vittorie saranno assegnate per eliminazione diretta. La finale sarà assegnata alla
squadra vincitrice di due tiri.
7. All'interno del campo di gara possono presenziare solo le due squadre contendenti
8. Ogni squadra deve seguire le direttive impartite dall'arbitro
9. Il giudizio dell'arbitro è inappellabile
Palo della cuccagna
1. Ogni squadra deve essere obbligatoriamente in costume o rappresentare un soggetto carnevalesco
2. Ogni squadra è composta al massimo da 3 persone maggiorenni
3. I componenti di una squadra non possono gareggiare per nessun altra squadra
4. La vittoria sarà assegnata alla squadra che mette il minor tempo per suonare la campanella posta in
cima al palo.
5. All'interno del campo di gara possono presenziare solo le squadra partecipante
6. Ogni squadra deve seguire le direttive impartite dall'arbitro
7. Il giudizio dell'arbitro è inappellabile
RabaRun (Corsa della Birra)
1. Ogni squadra deve essere obbligatoriamente in costume o rappresentare un soggetto carnevalesco
2. Ogni squadra è composta al massimo da 3 persone maggiorenni
3. I componenti di una squadra non possono gareggiare per nessun altra squadra
4. La vittoria sarà assegnata alla squadra che mette il minor tempo a coprire il percorso passando per i
punti indicati sulla mappa della città e bevendo una birra (una per bar per squadra) ad ogni punto e
facendosi vistare il passaggio.
5. Ogni squadra deve seguire le direttive impartite dall'arbitro
6. Il giudizio dell'arbitro è inappellabile
L’iscrizione e la partecipazione non coinvolge la società Rabadan Bellinzona ad eventuali conseguenze di
infortuni o incidenti.

Luogo, data: ……………………………………………….

Firma per accettazione: ……………………………………………………

